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il presidente. Ancora successi dalle nostre grintose under 12. Il 16 ottobre al via la serie A1

un’alta tradizione
s

uccessi di grande prestigio ci
hanno regalato le nostre piccole grandi atlete Virginia Ferrara e Giorgia Pedone. Dopo il
trionfo nella Coppa Lambertenghi che ha visto la Ferrara prevalere in finale sulla Pedone,
le nostre “enfants prodiges” si sono ripetute
vincendo i campionati italiani a squadre di categoria.
Bravissima anche Anastasia Abbagnato vincitrice
dei campionati siciliani under 14, di una tappa del circuito di Macroarea e di un
torneo open.
Certamente la nostra
Sat ha fatto un ottimo lavoro nella formazione dei gio-
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vanissimi campioni. Anche quest’anno abbiamo registrato un record di iscrizioni: 190
allievi, tra agonistica e scuola tennis, hanno
scelto la nostra Sat che ha trionfato nel prestigioso trofeo “Super School” tra tutte le
scuole tennis d’Italia.
Parte il 16 ottobre il campionato naziona-

le di serie A1 e il Circolo si presenta con una
formazione sicuramente degna di ben figurare nella massima competizione nazionale. I nostri Salvatore Caruso, Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Ferdinando Bonuccelli, Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua e il
capitano Giovanni Valenza sapranno certamente tenere alto il prestigio del nostro sodalizio. Mi
il dvd dei 90 anni
auguro che un gran numeSono in fase di realizzazione le copie dei Dvd con le
ro di soci siano presenti suimmagini dei 90 anni del nostro circolo accompagnate
gli spalti a sostenere la nodalla splendida chitarra di Mimmo La Mantia. Dalle pristra squadra.
me fotografie del 1926 a Villa Amato a quelle dei nostri
Il nostro circolo continua
giorni: una storia emozionante ricca di “gesti bianchi” e
nella sua alta tradizione spordi eleganza. Le copie si potranno acquistare in segretetiva che lo colloca all’apice
ria al prezzo di 8 euro. Buona visione.
dei vertici nazionali.
Francesco Paolo Tesauro
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ititoli under 12. Virginia e Giorgia conquistano il singolo e il doppio in Coppa Lambertenghi

Da sinistra, Alessandro Chimirri, Giorgia Pedone, Virginia Ferrara e Robert Golasky

ferrara e pedone sul podio

l

e più forti in Italia senza alcun dubbio. Virginia Ferrara
e Giorgia Pedone due autentici fiori all’occhiello del Ct
Palermo. Alla Coppa Lambertenghi svolta a Milano si sono laureate campionesse
italiane under 12 nel doppio e hanno disputato la finale del singolare che ha visto
il successo della Ferrara per 2/6 6/2 7/5.
Un percorso quasi netto per entrambe fino
all’ultimo atto, infatti solo colei che si è poi
laureata campionessa ha lasciato per strada un set. Giorgia, testa di serie numero 1
ha battuto nell’ordine Erica Segoni, Samira De Stefano, Federica Urgesi, Emma Rizzetto e Veronica Sirci.
Virginia invece, ha sconfitto Lisa Morfini, Nicole Cicilani, Benedetta Sensi, Angelica Giovagnoli e Giulia Martinelli,
quest’ultima superata 4/6 7/5 6/1.
Con loro in Lombardia, il maestro
Alessandro Chimirri che insieme a Giovanni Valenza, Davide Cocco e il preparatore Robert Golasky le allena quotidianamente al Circolo. Nel tabellone del doppio erano le prime teste di serie. In finale
hanno sconfitto con un duplice 6/2 Letizia Migani e Veronica Sirci.

4

Pochi giorni fa, come da pronostico, è
giunto da Spoleto il titolo a squadre under
12 grazie alle vittorie, tutte per 3-0, a scapito dell’Ata Battisti Trentino, del Ct Parioli e del Tc Bergamo.
Le nostre campionesse però si sono distinte anche all’estero. Con la casacca della nazionale italiana hanno disputato nella Repubblica Ceca i campionati europei
di categoria, collezionando dei successi
significativi al cospetto di avversarie molto dotate tecnicamente e fisicamente.
A suggello di questo periodo denso di
gioie per Giorgia, Virginia e Alessandro
Chimirri, è stata conferita loro a Villa Niscemi da parte del sindaco Leoluca Orlando una pergamena per celebrare la vittoria alla Coppa Lambertenghi.
“Sia Giorgia che Virginia si allenano
con grande voglia e dedicano molto tempo al tennis – commenta Alessandro Chimirri – meritano dunque queste gratificazioni. Auguro ad entrambe di conseguire
altrettanti traguardi anche a livello internazionale”.
Nelle prossime settimane sui campi
del Ct Palermo le nostre atlete inizieranno la lunga preparazione invernale, che

sarà preceduta da alcune convocazioni al
centro tecnico di Tirrenia.

gli Altri atleti
A Padova sono andati in scena i campionati italiani under 13 maschili ai quali hanno preso parte Gabriele Piraino e
Matteo Iaquinto, accompagnati dal maestro Davide Cocco.
Piraino, dopo aver battuto Simone Poeta e Michele Oliveri, ha abdicato al cospetto della sesta testa di serie Alessandro
Spadola. Iaquinto invece al primo turno
ha superato Alessandro Valletta, e successivamente è stato sconfitto, ma con l’onore delle armi, dall’ottava testa di serie Ivan
La Cava. Agli under 13 femminili giocati a
Catona, Anastasia Abbagnato si è fermata agli ottavi di finale, sconfitta da Chiara
Fornasieri. Quarti di finale nel doppio in
coppia con Beatrice Stagno. Rammarico
per il ko giunto solo al long tiebreak. Con
lei presente in Calabria il maestro Giovanni Valenza.
La stessa Anastasia ha ottenuto il lasciapassare per disputare al Circolo Canottieri Mincio il master finale valido per
il circuito nazionale Fit Babolat 2016. (G.U.)
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l’intervista. Le due piccole protagoniste sono grandi amiche, ma con personalità molto particolari

G

due caratteri
molto diversi
tra di loro

iorgia Pedone e Virginia
Ferrara, sono le nostre
campionesse italiane under 12, si raccontano a 360
gradi. Durante una pausa
da una sessione di allenamenti col loro preparatore atletico hanno risposto
ad una serie di domande tra tennis, scuola
e altro, sempre con il sorriso sulle labbra e
con tanta disponibilità.
1) Qual è il tuo tennista preferito?

Virginia: “Non ne ho uno in particolare,
ma se devo fare un nome dico Novak Djokovic”.
Giorgia: “Il numero uno al mondo, Novak
Djokovic” .

9) Un aggettivo per descrivere
il maestro Alessandro Chimirri.

Virginia: “Puntiglioso”.
Giorgia: “Disponibile”.
10) Materia preferita a scuola?

Virginia: “Mi piace molto
l’italiano”.
Giorgia: “La matematica”.

5) Quello meno efficace?

Virginia: “Il servizio”.
Giorgia: “Il dritto” .

11) La materia che ti piace meno?

Virginia: “La matematica” .
Giorgia: “La storia”.

6) Quale colpo rubereste l’una all’altra?

Virginia: “La smorzata, un colpo che lei
gioca molto bene”.
Giorgia: “Di Virginia mi piace molto il dritto”.

12) Programma tv preferito?

Virginia: “La Voce delle regioni, una rubrica che va in onda su Supertennis”.
Giorgia: “Seguo sempre i match che trasmette Supertennis”.

7) Date un voto alla vostra stagione.
2) E la tua tennista preferita?

Virginia: “Serena Williams”.
Giorgia: “Agnieszka Radwanska”.
3) Il torneo che vorresti vincere un giorno?

Virginia: “Us Open”.
Giorgia: “Wimbledon”.
4) Il tuo colpo migliore?

Virginia: “Il dritto”.
Giorgia: “Il rovescio”.
circolo tennis palermo
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Virginia: “Penso di meritarmi un bell’otto e mezzo”.
Giorgia: “Otto”.
8) La partita che in questo 2016 ricordi con
maggiore gioia.

Virginia: “La finale di singolare ai campionati italiani” .
Giorgia: “La semifinale degli italiani vinta
contro la Sirci contro la quale avevo perso a Trieste”.

13) Piatto preferito?

Virginia: “Mi piace la pasta col pesto”.
Giorgia: “La pizza”.
14) Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Virginia: “Uscire con gli amici”.
Giorgia: “Uscire con gli amici”.
15) Il cantante preferito?

Virginia: “Non ne ho uno in particolare”.
Giorgia: “Fedez”. (G.U.)
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ii torneo juniores itf. Molto positivo il bilancio da parte del direttore Maurizio Trapani

“un ottimo livello di gioco”

u

na settimana di tennis di
alto livello ha caratterizzato la seconda edizione del
Torneo Internazionale juniores Città di Palermo, grado 3, che si è
svolto al circolo dall’11 al 17 settembre.
Lo spagnolo Carlos Lopez Montagud (in
finale sul francese Hugo Gaston) e la tedesca Eva Voracek (battuta in finale l’azzurra Elisabetta Cocciaretto) sono stati i
vincitori delle due prove .
Sui campi di viale del Fante, sono giunti
atleti da ogni parte del mondo, anche dagli Usa e dalla Cina.
Nel tabellone maschile il nostro An-
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drea Trapani si è fermato al secondo turno, in quello femminile, la wild card Serena Buonaccorso, è stata sconfitta al
primo round.
Molto positivo il bilancio da parte del
direttore del torneo, Maurizio Trapani.
“Gli atleti in gara a Palermo hanno
espresso tutti un ottimo livello di gioco –
commenta il dirigente allo sport – inoltre si sono complimentati, al pari dei loro
accompagnatori e dei tecnici, per l’eccellente organizzazione. Sono convinto che
alcuni dei tennisti ammirati in questa
edizione, tra pochi anni saranno professionisti affermati ”. Il direttore del torneo

con la sua proverbiale passione guarda
già oltre.
“Siamo già proiettati al 2017 col solito
entusiasmo e con la speranza di progredire ulteriormente di grado, sarebbe un
meritato premio anche per lo staff di maestri del Ct Palermo che ha curato ogni
aspetto organizzativo. Ma – conclude
Trapani – il torneo non sarebbe possibile
organizzarlo senza il prezioso contributo da parte degli sponsor ed in particolare del comune di Palermo. Vorrei ringraziare l’assessore allo sport Giuseppe Gini
per la sua presenza alla conferenza stampa e alla premiazione”. (G.U.)
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Nella pagina accanto, i finalisti del torneo con il direttore Maurizio Trapani, il consigliere Fit Giuseppe Amato, l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Gini
e il presidente del Circolo Francesco Paolo Tesauro. In questa pagina dall’alto in senso orario, la vincitrice del singolare femminile Eva Voracek, il vincitore
Carlos Lopez Montagud, Andrea Trapani, la finalista Elisabetta Cocciaretto e il finalista Hugo Gaston
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sat. Freni: ho notato grande entusiasmo e sono molto soddisfatto per i numeri in continuo aumento

una scuola d’eccellenza

Un gruppo di piccoli allievi della Sat con gl’istruttori e i maestri Marcello Scamarda, Alfredo Tumminello, Fabrizio Scamarda, Fabio Lopes e Davide Freni

l

unedì 19 settembre sono
partiti i corsi della Sat, coordinata ancora una volta dal
maestro Davide Freni. Lo
scorso anno è giunta la grande gratificazione del primo posto nazionale nella categoria delle Super School.
Sono al momento 170 gli iscritti suddivisi nel vari gruppi nella fascia che oraria va dalle 15 alle 18.30. Anche per questa
nuova stagione è stata confermata la brillante idea dello scorso anno di fare venire
al circolo i bambini anche il sabato mattina dalle 10 alle 13, approfittando così della chiusura di parte delle scuole cittadine.
Nelle prime due settimane sono venuti al
corso circa 100 allievi.
Il maestro Davide Freni illustra le novità di questa stagione e fissa gli obiettivi che lui e il suo staff si propongono. Fanno parte del gruppo di lavoro della Sat anche gli altri maestri Fabio Lopes, Simona
Morici, Alfredo Tumminello e i preparatori atletici Fabrizio Scamarda e Loredana Cusmano.
“Il Circolo tiene molto a questo settore
– spiega Freni – mettendo a disposizione
quattro maestri e due preparatori atletici.
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Ci atteniamo alle disposizioni della federazione, partecipando alle attività promozionali sia individuali che a squadre per i
nati dal 2005 al 2011”.
“Organizzeremo nelle prossime settimane numerosi mini tornei interni e
prove “weekend”, e poi novità assoluta, a
maggio 2017 porteremo alcuni allievi al
Foro Italico di Roma ad assistere agli Internazionali Bnl d’Italia. Per quel che concerne i tornei, i bambini potranno confrontarsi con i pari età degli altri circoli.
Una particolare attenzione sarà dedicata al settore under 8, all’interno del
quale contiamo circa 50 iscritti. Faremo
il possibile affinché da questo particolare
gruppo, possano venire fuori i futuri agonisti del Ct Palermo”.
“Ho notato grande entusiasmo fin dai
primi giorni, sono molto soddisfatto perché i numeri sono in continuo aumento, significa quindi che il lavoro svolto in
passato sta dando i suoi frutti. Speriamo
di eguagliare il risultato dell’anno scorso nel quale abbiamo raggiunto il primo
posto assoluto nella graduatoria nazionale Super School. Un grande traguardo
degno di nota. Il mio obiettivo – conclu-

de il direttore della Sat – è che i nostri allievi imparino a giocare a tennis divertendosi, e che nel prossimo futuro, alcuni di
loro potranno continuare il trend positivo
di questi ultimi anni per il nostro sodalizio che ha conseguito vari titoli nazionali
ed individuali”.
La Sat chiuderà i battenti il 19 giugno
2017. Poi come sempre spazio ai campus
estivi che anche la scorsa estate hanno
hanno riscosso un grande successo per
quanto concerne il numero dei partecipanti. Anche per questo, la fine è slittata
di una settimana viste le richieste da parte
dei genitori e dei piccoli protagonisti.

TROFEO KINDER
È andato in scena a Roma il master finale del Trofeo Kinder + Sport, anche
quest’anno con varie tappe in tutta Italia. I migliori della varie categorie hanno
preso parte dunque all’ultimo atto. Per il
Ct Palermo hanno staccato il pass Gabriele Freni, Gabriele Parlato, Salvatore Orlando, Sofia Parlato e Francesco Mineo Mineo. Quest’ultimo si spinto più avanti degli altri, giungendo ai quarti di finale nel
tabellone under 12. (G.U.)
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memorial mercurio. 100 gli iscritti che per tre giorni si sono sfidati sui campi del Circolo

il ricordo affettuoso
del grande ninni
nel segno dello sport

a

nche quest’anno hanno riscosso grande successo le
Olimpiadi sociali, giunte alla quarta edizione e dedicate alla memoria del mai dimenticato Ninni
Mercurio “il professore”.
Tennis e calcetto le discipline svolte.
Oltre 100 iscritti che per tre giorni si sono
sfidati in confronti dove a regnare sono
state amicizia e divertimento. Non sono
mancate nelle gare di calcio a 5 reti spettacolari e giocate d’alta scuola.
A vincere è stata la squadra capitanata da Salvatore Barone. Domenica 11 settembre alla rotonda si è svolta una cena
molto apprezzata dai numerosi soci presenti per l’occasione. A seguire, la premiazione nella quale a fare gli onori di
casa sono stati Giulietta, Giulio e Roberto Mercurio. Al maxi schermo sono state
proiettate le foto più suggestive delle passate edizioni.
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Sopra, la premiazione del Memorial, da sinistra,
Luna, Roberto e la piccola Giulia Mercurio, Giorgio
Lo Cascio, Salvatore Barone, Giulietta Mercurio
con Paola, Giulio e Monica Failla. Più a destra,
Claudio Agnese e Salvatore Barone. Sotto da
sinistra, Filippo Amoroso e Manfredi Muscolino,
Giorgio Amato, Davide Dell’Aria e Nico Parlato
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Tennis e calcetto i protagonisti di questa edizione. Vince la squadra capitanata da Salvatore Barone
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i 40 anni dei campionati aiat. La sintesi della manifestazione dal presidente Giovanni Rizzo

record di partecipanti

p

er festeggiare i suoi primi
quarant’anni, l’Associazione Italiana Avvocati Tennisti,
si è ritrovata a Palermo, come
già avvenuto peraltro nei precedenti decennali. L’Associazione è stata, costituita Palermo nel 1976 su iniziativa di un gruppo di avvocati guidati da Filippo Bonomonte e oggi presieduta da Giovanni Rizzo, che ha curato e diretto la complessa organizzazione
dell’evento al quale hanno preso parte circa
250 tra giocatori e accompagnatori.
Dal 25 al 30 agosto oltre 130 avvocati
provenienti da tutte le parti d’Italia, smessa la toga, si sono dati battaglia sui campi
del Circolo, divisi in dieci tabelloni per classifica e fasce d’età. Ottimo il livello tecnico
del torneo, basti pensare che nel singolare
open erano presenti 3 giocatori di seconda
categoria e 9 di terza. Numerosa la partecipazione di avvocati palermitani che si sono fatti onore: Giorgio Lo Cascio ha vinto
il folto tabellone di singolare di 4ª categoria, mentre Simonetta Brambille e Monica Genovese si sono aggiudicate il doppio
femminile. Nutrito il programma di eventi
mondani: il welcome drink nella suggestiva
cornice del Mida2, la cena offerta dal Sindaco a Villa Niscemi, la strepitosa serata di
gala alle Terrazze, la cena rustica organizzata nel boschetto del Circolo con la collaborazione del socio Claudio Savarese della
NebroFood e, a conclusione, l’esplosiva festa di premiazione al Costa Ponente.
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In alto, la premiazione del campionato Avvocati
Tennisti 2016. A sinistra, Giorgio Lo Cascio
con Carla Spatafora. Sopra, le vincitrici del doppio
femminile. Sotto a sinistra, Alessandro Chimirri
con il presidente dell’Aiat Giovanni Rizzo
Più a destra, Antonio D’Asaro
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il ricordo. Marcella Margiotta Valentino, Giovanni Zito, Vincenzo Aguglia e Salvatore Cappellino

soci di grande signorilità

a

maggio, ci ha
lasciati Marcella, componente insieme al fratello Vittorio della
storica famiglia Margiotta.
Con il marito Saverio Valentino ha frequentato il Circolo sin dagli anni Sessanta
con uno spirito di forte appartenenza a questo luogo.
Mai sopra le righe, ha sempre tessuto relazioni con la
compostezza e la serenità
propria di chi credeva nel
prossimo e viveva con rispetto il bene comune. Seguiva e gioiva con grande
partecipazione per le squadre agonistiche del nostro
club. Giovanile e legatissi- Da sinistra Marcella Margiotta Valentino e Giovanni Zito
ma a tutti i ragazzi della generazione dei propri figli lascia a tutti noi sue performance tennistiche avvenivano
un grande esempio di vita per la sua cordia- quasi sempre il sabato o la domenica con
lità e la sua gioia di vivere. Ci mancherai.
i suoi doppietti, dei classici composti da
vere e proprie coppie di fatto: Zito-D’Agostino contro Mauro-De Giovanni, spassoGiovanni Zito
Ci ha lasciato alla bella età di ottanta- sissimi match ad altissima tensione. Un
nove anni Giovanni Zito, dottore uroro- ricordo bellissimo perché papà amava
go. Era una delle figure storiche del Circo- molto questo sport pur non eccellendo e
lo, socio dal 1944, particolarmente attac- amava molto la compagnia dei suoi amicato ai colori del Club aveva deciso di di- ci, compagni di gioco e di vita”.
ventarne socio vitalizio. Un suo bel ritratto dalle parole del figlio Francesco.
Vincenzo Aguglia
“Mi limiterò al papà tennista, dotato di
Medico cardiologo, classe 1935, era soun insidioso rovescio in back e di un disa- cio dal 1969. Il presidente Tesauro, che ha
stroso dritto in chop, ricorderò sempre le avuto il privilegio di essergli amico, lo rismorfie di dolore quando lo sbagliava. Le corda brevemente così: “Vincenzo era
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una persona non comune, alle sue eccezionali qualità umane associava un raro
senso dell’humor e una grande disponibilità verso tutti. Con la sua scomparsa il
Circolo è sicuramente più povero”.

Salvatore Cappellino
Avvocato, avrebbe compiuto ottantasei anni il 13 ottobre. Socio, dalla grande
vitalità, si era iscritto al nostro circolo alla
bella età di 75 anni per praticare qualche
attività fisica che lo tenesse in forma. Era,
infatti, un assiduo frequentatore della piscina dove spesso veniva ad allenarsi. Di
grande riservatezza, ne vogliamo ricordare le doti di garbo e di signorilità.
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la bacheca. Come sempre, il Circolo offre una grande varietà di servizi per i soci e i loro familiari

tennis, ginnastica, pilates...
CORSO DI POSTURAL PILATES
Riservato ai Soci e ai loro familiari.
Istruttrice: Claudia La Neve. Periodo: dal
3 ottobre 2016 al 30 giugno 2017. Orari:
lunedì e mercoledì dalle 18.45 alle 19.45;
martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15.
ISTRUTTORE DI SALA
L’istruttore di sala, Fabrizio Scamarda,
è a disposizione di tutti i soci, per dispensare consigli per agevolare l’attività fisica
degli uitilizzatiri della palestra. Orari: da
lunedì a venerdì, dalle 12,30 alle 14,30 e
dalle 18,30 alle 20.
CORSI DI GINNASTICA
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi di ginnastica, riservati ai soci e
ai loro familiari. Per parteciparvi, è necessario depositare il certificato medico per
attività sportiva non agonistica. Istruttore:
Carlo Farina (347/4783644). Orari. Corso
di ginnastica: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,00 alle 10,00. Corso di preparazione fisica propedeutico al tennis: martedì e
giovedì dalle 18.30 alle 19.30
CORSI DI TENNIS PER ADULTI
Riservato ai Soci e ai loro familiari. Le
lezioni sono tenute dallo staff dei maestri
del Ct Palermo. È obbligatorio compilare la domanda d’iscrizione e depositare il
certificato d’idoneità all’attività sportiva
non agonistica. Per informazioni rivolgersi ai Maestri. Periodo: dal 3 ottobre 2016
al 1 giugno 2017. Orari: lunedì e mercoledì: dalle 13,00 alle 14,00; dalle 14,00 alle 15,00; dalle 19,30 alle 20,30. Martedì e
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giovedì: dalle 9,00 alle 10,00; dalle 19,30
alle 20,30.

CORSI DI NUOTO
Riservato ai Soci e ai loro familiari.
Per parteciparvi, è necessario depositare il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Ai partecipanti verrà rilasciato il tesserino di partecipazione che dovrà essere esibito agli assistenti bagnanti.
Istruttrice: Angela Cusmano. Periodo: dal 19 settembre 2016 al 31 luglio
2017. Adulti perfezionamento: lunedì,
mercoledì e venerdì: dalle 8,00 alle 8,45
e dalle 13,45 alle 14,30. Martedì e giovedì: dalle18,00 alle 18,45 e dalle 18,45 alle
19,30. Ragazzi perfezionamento avanzato
(formula open quadri settimanale): lune-

dì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle14,30 alle 16,00. Ragazzi avviamento
stili e perfezionamento: lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 16,45. Martedì e giovedì
dalle 16,00 alle 16,45.
Istruttore: Gualtiero Guerrieri. Periodo: dal 19 settembre 2016 al 30 giugno
2017. Adulti: lunedì, martedì e giovedì:
dalle 13,30 alle 14,30 lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 18,00 alle 19,00 e dalle 19,00
alle 20,00. Ragazzi: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 15,00 alle 16,00. Perfezionamento junior (8–13 anni): martedì e giovedì dalle 15,30 alle 16,30 e venerdì dalle
16,00 alle 17,00. Durante la stagione sarà
necessario effettuare una sospensione dei
corsi per una durata di circa 15 giorni in
modo da poter consentire gli opportuni
lavori di manutenzione della vasca.
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lady di ferro. Ancora un successo per l’inossidabile De Nicola ai campionati italiani over 65

per lidia arriva il 27° titolo

p

Passano gli anni, ma non la sua grande sete di vittoria e la sua tempra agonistica. Lidia De Nicola, il 10 settembre scorso a Milano Marittima, ha messo in bacheca il suo
ventisettesimo titolo italiano. Ha vinto, infatti, in coppia
con Nadia Belluzzi (con lei nella foto), il doppio ai campionati italiani over 65. Battute in finale col punteggio di
6/2 6/3 Fiamma Cocco ed Editta Farinelli, prime teste di
serie del tabellone. E sarebbero anche potuti essere 28 i titoli, se il suo compagno di doppio misto Bruno Orecchio
non si fosse ritirato per dei guai fisici alla vigilia dell’appuntamento. I due erano gli indiscussi favoriti.
Ricordiamo che a luglio Lidia ha vinto col Ct Palermo il titolo italiano Ladies 60 insieme con Miriam Borali,
Monica Brizzi, Claudia Guidi e Marcella Marzetti.
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HEAD
Serie Speed 2016

40

%

€

HEAD
Sonic Pro
Sonic Pro Edge
calibro 1.25 e 1.30

100

49

€

€

LOTTO
Ace II

BABOLAT
French Open
All Court
(Tubo da 4)

,90
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